CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 13/06/2022
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022/2024. PRESENTAZIONE.
L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di giugno alle ore 09:25, in modalità da remoto, ai sensi dell'art. 4
del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Alla seduta partecipano da remoto gli assessori: Valvona Marco, Tommasone Angelamaria, Perna Marina e Ottaviano
Dario.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
RICHIAMATO l’art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1
al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP);
VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di
Programmazione per gli esercizi 2022/2024, da presentarsi al Consiglio Comunale per le conseguenti
deliberazioni;
RICORDATO che il DUP individua le principali scelte che caratterizzano il programma
dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato;
PRESO ATTO del contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011 e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti
alcuni elementi minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare:
a) la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell’ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo;
b) la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di
previsione;
DATO ATTO che lo schema di DUP 2022/2024 verrà trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione
del parere di competenza;
DATO ATTO che:
- con Decreto del 24/12/2021 del Ministero dell’Interno è stato differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31
maggio 2022;
- La conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria, ha deliberato la proroga al 30 giugno
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;
VISTI:
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- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile del Responsabile del Settore
Finanze e Tributi espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. 1. n. 267/2000 e
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, punto 8.4, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024,
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico-finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere
3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 506 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 13/06/2022.
Venafro, lì 13/06/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 13/06/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 13/06/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

